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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 0202/Pres.

Regolamento contenente modalità e criteri per l’assegnazione di contributi per la vendita del legname
all’imposto in allestimento tondo, in attuazione dell’articolo 41 ter, commi 6, lettera d) e 14 della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
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Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2015, n. 0203/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI,
le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l’ammontare dell’impegno
massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5
agosto 2009, n. 224.
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Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2015, n. 0204/Pres.
LR 20/2004, art. 12: nomina del Commissario straordinario dell’Ente per la gestione accentrata dei
servizi condivisi.
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Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2015, n. 0205/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per la
realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale di cui all’articolo 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, erogabili ai sensi dell’articolo 5, comma primo, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore
agricolo).
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Decreto del Presidente della Regione 6 ottobre 2015, n. 0206/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33,
della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per
le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112.
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Decreto dell’Assessore regionale alle risorse agricole e forestali 28 settembre 2015, n. 3092/PRODRAF

Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo. Aggiornamento del documento di programmazione delle entrate e delle uscite per l’esercizio 2015.
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Decreto dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
25 settembre 2015, n. 5/O/2015
LR 24/1996, art. 8. - Sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (Lepus timidus), Pernice bianca
(Lagopus mutus) e Coturnice (Alectoris graeca) su tutto il territorio regionale e posticipazione dell’apertura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix) al 11 ottobre, limitazione del
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 29 settembre 2015, n. 1867
LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore
del capitolo s/3567 e modifica delle denominazioni dei capitoli e/1822 e s/1829 di partita di giro.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 29 settembre 2015, n. 1868
LR 21/2007, art. 18, cc. 9 e 11 - Prelevamento dal Fondo per le spese del personale dell’Amministrazione regionale - Area dirigenziale - Retribuzione di risultato per gli anni 2012 e 2013.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 30 settembre 2015, n. 1884
Art. 18, c. 8, art. 28, c. 10 della LR n. 21/2007 - Re-iscrizione di residui perenti di parte investimento Cap. 3680,3905 e 4399 - Trieste.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 30 settembre 2015, n. 1885
Art. 18, c. 8, e art. 28, c. 1 della LR 21/2007 - Re-iscrizione di residui perenti di parte corrente - Cap.
4999 e 9861 - Trieste
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 30 settembre 2015, n. 1886
LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro necessari al pagamento del
personale assunto con contratti di collaborazione dalle Province a cui l’Amministrazione è subentrata
ai sensi della LR 13/2015.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 30 settembre 2015, n. 1887
LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro per provvedere al pagamento ai dipendenti delle somme previste dal comma 1bis dell’articolo 13 del DPR 22 dicembre 1986, n.
917 e dell’art. 1, comma 5, DL 66/2014 (decreto Renzi).
pag. 68

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 30 settembre 2015, n. 1888
LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore
del cap. s/9773.
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tembre 2015, n. 1889

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui
perenti - Fondi regionali - Spese d’investimento.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 30 settembre 2015, n. 1890

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui
perenti - Fondi vincolati - Spese d’investimento.
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Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 30 settembre 2015, n. 1891

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui
perenti - Fondi regionali - Spese correnti.
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Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui
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Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui
perenti - Fondi vincolati - Spese correnti.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 10 settembre 2015, n. 2872

LR 1/2004, art. 7, comma 34. Correzione deliberazione della Giunta regionale n. 1432 del 17 luglio
2015 di approvazione dell’elenco dei criteri di gestione obbligatori e norme per il mantenimento del
terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (Art. 93 e Allegato II del Reg. (CE) n. 1306/2013),
che individua il regime di condizionalità applicabile nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia per l’anno 2015, conformemente a quanto disposto dal DM 180/2015.
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Decreto del Direttore generale 29 settembre 2015, n. 1402/DGEN

Avviso al pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell’art. 42 della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53 e s.m.i., a tempo determinato e pieno, per la durata di due anni,
eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, di una unità nella categoria C - redattore ordinario -,
con conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, per le esigenze dell’Amministrazione regionale e
dell’Agenzia quotidiana di stampa Regione Cronache. Nomina Commissione.
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Decreto del Direttore generale 5 ottobre 2015, n. 1441/DGEN

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 unità di categoria C, profilo professionale
assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l’Amministrazione regionale: nomina componenti
aggiunti.
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Fondo sociale europeo - Programma operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione 20072013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - 2011. Programmi specifici n. 10, 11, 12. Modifica
dell’Avviso - Proroga dei termini di realizzazione. Prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio attività culturali 6 ottobre 2015, n.
3535/CULT
Regolamento emanato con DPReg. 6 ottobre 2015 n. 206/Pres. (Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale
a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5 (Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con
decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112), articolo 3, comma 1 - Approvazione
caratteristiche tecniche piattaforma web di presentazione delle domande on-line.
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Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 29
settembre2015, n. 1861/FIN

Art. 4 e 4 bis LR 17/2009 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure
di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi
degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Pordenone - Fg. 20, mapp. 3043 di mq 24 e 3044 di mq 16.
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ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012.
Sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune di Latisana - Fg. 37, mapp. 1272 di mq 330.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 30 settembre 2015, n. 4782
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione operazioni relative ad
aggiornamento linguistico all’estero di durata non superiore a due mesi - Mese di agosto 2015 e presa
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Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1) Occupazione. PPO 2015Programma specifico n. 27/15 - Percorsi formativi personalizzati. Emanazione dell’Avviso per la presentazione e gestione delle operazioni.
pag. 110
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 5 ottobre 2015, n. 5050
Legge 8 marzo 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura
e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, articolo 6 , comma 4. Avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali emanato con decreto n. 4643/LAVFOR.FP/2014. Proroga
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LR 6/1989, art. 7 - Approvazione del Programma annuale degli interventi ammessi al finanziamento
per l’anno 2015.
pag. 135

Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1899

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60: conferma della delega per l’esercizio della
funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai Comuni di Cividale del Friuli, Pulfero, San Pietro al
Natisone e Savogna.
pag. 137

Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1906

Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, approvato dalla
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25.3.2015 e revoca della DGR 1967/2014.
pag. 138

Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1909

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di non compatibilità ambientale del progetto
riguardante il nuovo impianto a fonte rinnovabile: Viellia Alto - Progetto di una derivazione d’acqua
dal torrente Viellia Alto e la costruzione di una centrale idroelettrica in Comune di Tramonti di Sopra
(VIA493) proponenti: Shpp Viellia Srl.
pag. 187

Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1916

Indirizzi gestionali inerenti la specie fagiano di monte (Tetrao tetrix).
pag.

190

Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1934

LR 3/2015, art. 25. Approvazione del bando e degli allegati del concorso di idee “Start!”.
pag.

192

Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1935

Modifiche al bando approvato con DGR 1047/2011 “Por Fesr 2007-2013 - Obiettivo competitività
regionale e occupazione - Asse iv, attività 4.1.a ‘’Supporto allo sviluppo urbano’’. Approvazione del
bando concernente ‘’Sostegno alla realizzazione di Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (Pisus)’’ e dei relativi allegati”, successivamente modificato con DGR 1538/2011, 2026/2011, 681/2012,
1596/2012, 2263/2012 e 2556/2014.
pag. 205

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Gorizia e
Trieste - Gorizia.

6

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

14 ottobre 2015

41
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